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Regolamento per le iscrizioni  

all’Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali 
 (Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 19 dicembre 2018) 

 
1. Tempi e modi delle iscrizioni 

Le iscrizioni alle scuole dell’Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali (di seguito denominato 
brevemente “Istituto”), sono subordinate al Regolamento emanato annualmente dal MIUR ove si 
definiscono tempi e modi di presentazione delle domande (di seguito denominato brevemente 
“Regolamento Ministeriale”) ed al presente Regolamento d’Istituto. 

È, pertanto opportuno, che le famiglie interessate alle iscrizioni leggano anzitutto il 
Regolamento Ministeriale dell’anno in corso, pubblicato annualmente sul sito del MIUR e su quello 
dell’Istituto. 

Devono presentare domanda di iscrizione solo le famiglie dei bambini e dei ragazzi in una 
delle seguenti condizioni: 

 Bambini che non frequentano già una scuola dell’Infanzia o Primaria; 

 Alunni che frequentano una classe terminale (quinta di scuola Primaria o terza di 
scuola Secondaria di I grado) e, perciò, devono iscriversi per la prima volta ad una 
classe prima (esclusi, quindi, i ripetenti); 

 Alunni che provengono da altre scuole. 
Non devono presentare domanda d’iscrizione: 

 le Famiglie degli alunni già frequentanti classi non terminali delle scuole Primaria e 
Secondaria, per i quali l’iscrizione all’anno successivo avviene d’ufficio; 

 le Famiglie degli alunni che già frequentano la scuola dell’Infanzia e che non devono 
passare alla scuola Primaria nell’anno successivo; per tali alunni, tuttavia, le famiglie 
dovranno presentare entro il termine di chiusura delle iscrizioni la dichiarazione di 
“conferma di iscrizione” allegata al presente regolamento (allegato 6). 

 
2. Come fare l’iscrizione online  

L’iscrizione online è attualmente prevista solo per la prima iscrizione alle classi prime di 
scuola Primaria e Secondaria, sono escluse le scuole dell’Infanzia. 

Per effettuare l’iscrizione online, le famiglie dovranno: 
a) Essere dotate di un indirizzo di posta elettronica (per le famiglie che richiederanno 

l’assistenza da parte della Scuola verrà utilizzato l’indirizzo dell’Istituto); 
b) registrarsi nei tempi indicati dal Regolamento Ministeriale presso il sito Iscrizioni online; 
c) effettuare l’iscrizione attraverso lo stesso Iscrizioni online entro i termini definiti dal 

Regolamento Ministeriale; 
d) per l’iscrizione alle Scuole del nostro Istituto dovranno essere utilizzati i seguenti codici: 

• Scuola Primaria di Sissa   PREE805037 
• Scuola Primaria di Trecasali  PREE805015 
• Scuola Primaria di Ronco C. C. PREE805026 
• Scuola Secondaria di I grado  PRMM805014 

e) Per l’iscrizione alle Scuole Secondarie di II grado, reperire il codice ministeriale della scuola 
attraverso il sito LA SCUOLA IN CHIARO realizzato dal MIUR. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


f) Verificare, sull’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto della registrazione, l’esito 
positivo delle azioni di registrazione e iscrizione (il sistema invia un messaggio di conferma). 

 
ATTENZIONE: si rammenta che, ai sensi degli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e 

delle successive modificazioni e integrazioni, la scelta della scuola rientra tra le responsabilità 
genitoriali e, pertanto, il genitore che compila la domanda dovrà dichiarare di aver operato la 
scelta con il consenso dell’altro genitore. 
 

Ai fini dell’iscrizione la famiglia dovrà compilare tutte le parti del modulo con particolare 
attenzione a: 
• Dati anagrafici di entrambi i genitori (anche se separati o divorziati) o dei titolari della patria 

potestà 
• Codice fiscale dell’alunno 
• Scelta delle opzioni orarie (attenzione: alcune organizzazioni orarie sono soggette a vincoli e 

approvazioni indipendenti dall’Istituto) 
• Dichiarazione di volontà in merito all’insegnamento della Religione Cattolica  
 

3. Assistenza alla compilazione 

Qualora la famiglia sia sprovvista di attrezzature informatiche adatte all’iscrizione online 
potrà: 

• Per le scuole Primaria e secondaria di primo grado chiedere la compilazione della domanda 
alla segreteria alunni del nostro Istituto 

• Per le scuole secondarie di secondo grado o l’iscrizione a scuole del primo ciclo diverse 
dalla nostra, l’operazione dovrà essere richiesta alla scuola di destinazione 

Fermo restando quanto sopra, la nostra segreteria è a disposizione per aiutare le famiglie 
nella compilazione delle domande anche rivolte ad altre scuole. 

I genitori dovranno presentarsi provvisti del proprio documento di identità e del codice 
fiscale dell’alunno. 
 

4. Richiesta iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

4.1. Criterio di ammissione 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che al 31 dicembre dell’anno 
scolastico di prima iscrizione abbiano età compresa tra i tre e i cinque anni. 

In subordine ai precedenti e in caso di disponibilità di posti residui, possono essere iscritti alla 
Scuola dell’Infanzia anche i bambini che compiano il terzo anno di età entro il 30 aprile dell’anno 
scolastico di prima iscrizione (cosiddetti anticipatari).  

Considerata l’assenza nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto di locali e dotazioni adeguate alle 
esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni, tuttavia, tali bambini non potranno essere inseriti 
prima del Compimento del terzo anno di età.  

Poiché, inoltre, le attività di inserimento si svolgono di norma nelle prime settimane di scuola 
e considerato che nel nostro Istituto le sezioni sono miste, ossia costituite da bambini di età 
sensibilmente diverse, ai sensi del DPR 89/09 e del D.lgs. 297/94, l’accoglimento degli alunni 
anticipatari è subordinato al parere didattico-pedagogico del Collegio dei Docenti in merito alla 
possibilità di realizzare un proficuo inserimento degli alunni anticipatari in corso d’anno, 
all’eventuale determinazione dei percorsi d’inserimento in corso d’anno e all’opportunità di 
costituzione di gruppi molto eterogenei in termini di età. 

Si rammenta che nel rispetto della normativa vigente, costituisce requisito di accesso alla 
scuola dell’Infanzia la presentazione, unitamente alla domanda di iscrizione, della 
documentazione comprovante la regolarità vaccinale o della relativa dichiarazione sostitutiva 
(da integrarsi con certificazione medica entro il successivo 10 luglio). 

Ove necessaria, l’autocertificazione dovrà essere prodotta mediante presentazione  
dell’Allegato 4 dovutamente compilato e da firmare dinnanzi all’addetta di segreteria. 



 

4.2. Presentazione della domanda 

Si rammenta che, come specificato nella citata Circolare Ministeriale (par. 4.1, penultimo 
capoverso), per ciascun bambino può essere presentate una sola domanda di iscrizione alla scuola 
dell’Infanzia.  

La domanda, comprensiva dei relativi allegati dovutamente compilati, dovrà essere presentata 
personalmente dai genitori presso la segreteria della Scuola nel periodo indicato dalla Circolare 
Ministeriale e nel rispetto degli orari di apertura al pubblico. Per la presentazione della domanda 
è necessario presentarsi muniti del proprio documento d’identità, del codice fiscale del bambino 
e di una sua fototessera. Nella domanda, tra le altre informazioni, la famiglia potrà specificare il 
plesso di preferenza tra quelli (Sissa o Trecasali) dell’Istituto Comprensivo. 

Tuttavia, in base agli accordi esistenti tra Scuola e Comune sull’organizzazione territoriale e sui 
trasporti scolastici: 

 I bambini residenti nelle frazioni di Borgonovo, Casalfoschino, Coltaro, Gramignazzo, Palasone, 
Sala, San Nazzaro, Sissa, Sottargine e Torricella saranno inseriti prioritariamente nel plesso di 
Sissa,  

 I bambini residenti nelle frazioni di Ronco Campo Canneto, San Quirico, Trecasali e Viarolo 
saranno inseriti nel plesso di Trecasali. 
Domande diverse da tale ripartizione territoriale saranno accolte solo in caso di disponibilità 

di posti e di equa distribuzione degli alunni nei plessi e nelle Sezioni dell’Istituto (si veda anche 
successivo paragrafo 4.5). 
 
4.3. Criteri di precedenza e ripartizione territoriale 

Fermo restando che l’ammissione degli alunni anticipatari è subordinata alla disponibilità di 
posti residui e a quanto specificato nell’art. 4.1, gli alunni saranno accolti nella Scuola dell’infanzia 
in base all’ordine conseguente al possesso dei seguenti requisiti (elencati in ordine di priorità): 

1. residenza nel Comune di Sissa Trecasali  
2. età cinque anni al 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 
3. presenza di certificate disabilità gravi 
4. presenza di certificati disturbi nello sviluppo 
5. provenienza da nucleo familiare con disagio socio-economico:  

a) invalidità grave di un genitore 
b) invalidità grave di un fratello 
c) stato di bambino in affido 
d) possesso di un solo genitore 

6. basso reddito familiare e presenza documentata di entrambi i genitori lavoratori  
7. basso reddito familiare o presenza documentata di entrambi i genitori lavoratori 
8. provenienza da famiglia numerosa (almeno tre figli) 
Sono considerati “lavoratori” anche i genitori iscritti da almeno tre anni (o ininterrottamente 

dalla perdita del precedente lavoro) nelle liste di collocamento o in graduatorie per supplenze 
temporanee nelle pubbliche amministrazioni. 

Ai fini della valutazione dei titoli di precedenza i genitori dovranno produrre autocertificazione 
dettagliata del possesso dei requisiti. L’Istituto effettuerà successiva verifica della veridicità dei 
requisiti dichiarati.  

Ai sensi della Legge, potranno essere autocertificate solo condizioni riscontrabili presso altra 
Pubblica Amministrazione, ogni requisito in merito a fatti medici o riguardante enti privati dovrà 
essere opportunamente documentata. In assenza di tale documentazione non si terrà conto del 
relativo requisito. 
 
4.4. Formazione della graduatoria 



Sulla base dei criteri di precedenza sopra elencati l’Istituto formerà un’unica graduatoria 
d’Istituto. A parità di posizione di precedenza la posizione in graduatoria sarà assegnata mediante 
valutazione di punteggio secondo la griglia seguente:  

Indicatore Punteggio 

Residenza nel Comune di Sissa Trecasali 30 

Bambini di 5 anni al 31 dicembre dell’anno scolastico di prima iscrizione 15 

Bambini di 4 anni al 31 dicembre dell’anno scolastico di prima iscrizione 8 

Bambini di 3 anni al 31 dicembre dell’anno scolastico di prima iscrizione e 
che hanno frequentato l’asilo nido l’anno precedente 

6 

Impegno lavorativo di entrambi i genitori 10 

Fratelli frequentanti la stessa Scuola nell’anno scolastico di prima iscrizione 8 

Permanenza in lista d’attesa – Solo per i residenti 3 per ogni anno 

Nucleo familiare numeroso – (almeno 3 figli) 4 per fratello/sorella 

 
A parità di tutti gli altri requisiti e di punteggio in graduatoria sarà data precedenza al bambino 

nato prima.  
Sono considerati “lavoratori” anche i genitori iscritti da almeno tre anni (o ininterrottamente 

dalla perdita del precedente lavoro) nelle liste di collocamento o in graduatorie per supplenze 
temporanee nelle pubbliche amministrazioni. 

Ai fini della valutazione dei titoli di precedenza i genitori dovranno produrre autocertificazione 
dettagliata del possesso dei requisiti. L’Istituto effettuerà successiva verifica della veridicità dei 
requisiti dichiarati.  

Ai sensi della legge, potranno essere autocertificate solo condizioni riscontrabili presso altra 
Pubblica Amministrazione, ogni requisito in merito a fatti medici o riguardante enti privati dovrà 
essere opportunamente documentata. In assenza di tale documentazione non si terrà conto del 
relativo requisito. 
 
4.5. Pubblicazione della graduatoria, ammissione e scorrimento graduatorie 

La graduatoria provvisoria verrà esposta presso la sede centrale entro quindici giorni dalla 
chiusura delle iscrizioni e dell’affissione verrà data notizia sul sito d’Istituto. Le famiglie hanno 
una settimana di tempo dalla comunicazione dell’affissione per contestazioni e segnalazioni. 
Trascorso tale termine l’Istituto affiggerà la graduatoria definitiva e darà comunicazione alle 
famiglie dell’ammissione o della non ammissione dei bambini specificando il plesso di inserimento 
(si vedano l’art. 4.2 e il paragrafo successivo).  

Scorrendo le graduatorie gli alunni verranno inseriti nel plesso di competenza fino ad 
esaurimento dei posti. Qualora il bambino risulti in posizione utile all’inserimento, ma i posti nel 
plesso di riferimento siano terminati, egli verrà ammesso alla frequenza nell’altro plesso 
dell’Istituto. 

In tal caso, tuttavia, la famiglia potrà chiedere il trasferimento prioritario nel plesso della 
propria zona per l’anno successivo. La rinuncia alla frequenza comporta la perdita di ogni priorità 
o beneficio e l’esclusione per l’anno scolastico di riferimento dalla graduatoria d’accesso. 

Solo se dall’attribuzione dei bambini ai plessi di competenza territoriale (si veda art. 4.2 
secondo capoverso) dovessero residuare dei posti, l’Istituto potrà, scorrendo le graduatorie e nel 
limite dei posti disponibili, inserire gli alunni nel plesso di preferenza indicato dalla famiglia sulla 
domanda di iscrizione. 
 
4.6. Domande fuori termine e ammissione nel corso dell’anno. 

Le domande presentate fuori termine saranno poste in coda (seconda fascia) alle altre e 
ordinate con gli stessi criteri (sarà, pertanto, irrilevante l’ordine di presentazione). La seconda 
fascia (quella delle domande fuori termine) sarà scorsa solo dopo aver esaurito i candidati presenti 
nella prima fascia. 



Le domande fuori termine presentate prima del 1 settembre dell’anno scolastico di 
riferimento, potranno essere accolte, in base alla disponibilità di posti, sin dall’inizio delle lezioni. 
Qualora in corso d’anno si liberino posti, l’Istituto, valutate la possibilità, l’opportunità e la 
compatibilità didattiche di nuovi inserimenti e nel rispetto di quanto previsto negli articoli 4.1 e 
4.5, provvederà a scorrere le graduatorie. Da tali operazione saranno esclusi bambini che abbiano 
già trovato collocazione presso altre Scuole pubbliche (statali o non statali).  

Coerentemente con quanto previsto dal DPR 89/09, i bambini che al 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento abbiano età pari o superiore ai tre anni avranno la precedenza rispetto 
agli eventuali anticipatari, indipendentemente dalla data di presentazione delle rispettive 
domande e dalla fascia di inserimento (si veda anche art. 4.1). 

L’inserimento è subordinato all’accettazione del plesso (si veda il quarto comma dell’articolo 
precedente). 
 
5. Richiesta iscrizione alla Scuola Primaria 

5.1. Obbligo di Istruzione e ammissione alla classe prima 

Sono tenuti alla frequenza della Scuola Primaria gli alunni che compiano 6 anni di età entro il 
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

In relazione alla disponibilità di posti e in subordine agli altri, potranno essere accolti anche 
bambini che compiano 6 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. In tal caso è 
opportuno che la famiglia accolga il parere, le indicazioni e gli orientamenti degli Insegnanti di 
scuola dell’Infanzia del bambino.  
 
5.2. Criteri di priorità e ripartizione territoriale 

Fermo restando che gli alunni che al 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento non 
abbiano compiuto sei anni di età saranno ammessi solo in caso di disponibilità di posti e dopo 
l’esaurimento di tutte le altre domande di iscrizione, in caso di eccedenza di richieste rispetto ai 
posti disponibili, saranno ammessi gli alunni secondo il seguente ordine di priorità: 

1. Residenza nel Comune di Sissa Trecasali 
2. Provenienza da una scuola dell’Infanzia situata nel Comune di Sissa Trecasali 
3. Presenza di disabilità gravi 
4. Entrambi i genitori lavoratori. 
Sono considerati “lavoratori” anche i genitori iscritti da almeno tre anni (o ininterrottamente 

dalla perdita del precedente lavoro) nelle liste di collocamento o in graduatorie per supplenze 
temporanee nelle pubbliche amministrazioni. 

Ai fini della valutazione dei titoli di precedenza i genitori dovranno produrre autocertificazione 
dettagliata del possesso dei requisiti. L’Istituto effettuerà successiva verifica della veridicità dei 
requisiti dichiarati.  

Ai sensi della legge, potranno essere autocertificate solo condizioni riscontrabili presso altra 
Pubblica Amministrazione, ogni requisito in merito a fatti medici o riguardante enti privati dovrà 
essere opportunamente documentata. In assenza di tale documentazione non si terrà conto del 
relativo requisito. 

In base agli accordi esistenti tra Scuola e Comune sull’organizzazione territoriale e sui trasporti 
scolastici, indipendentemente dal plesso indicato dalla famiglia: 

 gli alunni delle frazioni di Sissa, Borgonovo, Casalfoschino, Coltaro, Gramignazzo, Palasone, 
Sala, San Nazzaro, Sottargine e Torricella saranno inseriti prioritariamente nella Scuola 
Primaria di Sissa; 

 gli alunni delle frazioni di Ronco Campo Canneto, San Quirico e Viarolo saranno inseriti 
prioritariamente nella Scuola Primaria di Ronco C.C.; 

 gli alunni della frazione di Trecasali saranno inseriti prioritariamente nella Scuola Primaria di 
Trecasali. 
Domande diverse da quanto indicato saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti e di 

equa distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi dell’Istituto. In tal caso, tuttavia, non sarà 
garantito il servizio comunale di trasporto. 



Poiché le domande di alunni non residenti nel Comune di Sissa Trecasali potrebbe non essere 
accolta per insufficienza di posti, è opportuno che le famiglie di alunni in simile condizione 
esprimano come ulteriori preferenze almeno una scuola del proprio Comune di residenza. 
 
6. Richiesta iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado 

6.1. Criterio di ammissione 

Sono ammessi alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado gli alunni che abbiano 
conseguito l’ammissione o l’idoneità alla classe. 

 
6.2. Criteri di priorità di accoglimento nella classe prima 

In caso di eccedenza di richieste di iscrizione rispetto ai posti disponibili, saranno ammessi gli 
alunni secondo il seguente ordine di priorità: 

1. Provenienza da Scuola Primaria dello stesso Istituto Comprensivo  
2. Residenza nel Comune dell’Istituto 
3. Presenza di disabilità gravi 
4. Entrambi i genitori lavoratori  
Sono considerati “lavoratori” anche i genitori iscritti da almeno tre anni (o ininterrottamente 

dalla perdita del precedente lavoro) nelle liste di collocamento o in graduatorie per supplenze 
temporanee nelle pubbliche amministrazioni. 

Ai fini della valutazione dei titoli di precedenza i genitori dovranno produrre autocertificazione 
dettagliata del possesso dei requisiti. L’Istituto effettuerà successiva verifica della veridicità dei 
requisiti dichiarati.  

Ai sensi della legge, potranno essere autocertificate solo condizioni riscontrabili presso altra 
Pubblica Amministrazione, ogni requisito in merito a fatti medici o riguardante enti privati dovrà 
essere opportunamente documentata. In assenza di tale documentazione non si terrà conto del 
relativo requisito. 

Poiché le domande di alunni non provenienti dalla Primaria dell’Istituto e non residenti nel 
Comune di Sissa Trecasali potrebbero non essere accolte per insufficienza di posti, le famiglie di 
alunni in simile condizione è opportuno che esprimano le due successive preferenze. 

 
7. Scelta in merito all’Insegnamento della Religione Cattolica 

La scelta di avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica, ai sensi dei Patti 
Lateranensi e della normativa vigente, dev’essere effettuata all’inizio di ogni ciclo scolastico entro 
il termine di chiusura delle iscrizioni. Tale scelta può essere successivamente modificata 
esclusivamente nel medesimo periodo. 

Per le iscrizioni online (primo anno delle scuole Primaria e Secondaria di I grado) la scelta sarà 
formulata all’interno del modello digitale disponibile. 

Le famiglie, pertanto, dovranno compilare il modulo di cui all’allegato 5 esclusivamente: 

 in caso di prima iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

 qualora, per alunni delle classi non iniziali, desiderino modificare la scelta fatta negli 
anni precedenti. 

 
Allegati: 
 

1. Informativa sul trattamento dei dati personali 
2. Modello per iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
3. Autodichiarazione per iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
4. Dichiarazione sostitutiva sullo stato vaccinale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
5. Modulo per la scelta in merito all’I.R.C.  
6. Richiesta di conferma iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
7. Domanda di iscrizione per alunno proveniente da altro istituto 
8. Criteri formazione sezioni scuola dell’Infanzia 



9. Criteri formazione classi prime scuola Primaria 
10. Criteri formazione classi prime scuola Secondaria di I grado 
11. Autocertificazione lavoratore autonomo 
12. Dichiarazione del Datore di lavoro 

 


